Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/28 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza
ed altri servizi in ambito ICT – Estensione Lotto 1: Sanità e Welfare CIG 7329119454 e Lotto 5:
Territorio, Mobilità e Ambiente CIG 7329191FBB.
Il giorno 18 del mese di marzo 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 30 novembre 2016, n. 1921;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai
sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

la Delibera ANAC n.643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
Spa per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;

•

i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n 19446 con cui viene nominato e
costituito procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;

•

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 06-07 settembre 2019 Verb. n. 040.
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Premesso che:
•

InnovaPuglia è la società regionale in house che svolge le attività di supporto tecnico per la
definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale,
il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione;

•

InnovaPuglia è altresì Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del
01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014;

•

Nell’esercizio dei suddetti ruoli, InnovaPuglia ha indetto una gara aggregata regionale finalizzata
all’istituzione di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54. D.Lgs. 50/2016 co. 4 lett. c) avente ad
oggetto servizi per lo sviluppo, manutenzione, assistenza e servizi connessi in ambito ICT rivolto
agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi, nonché a pubbliche amministrazioni di altre
Regioni i cui Soggetti Aggregatori hanno manifestato interesse ad aderire all’Accordo Quadro;

•

La gara, identificata con il N.ro 6945975, è stata svolta con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in n. 8 Lotti, afferenti a 4 ecosistemi (o
ambiti tematici), ognuno dei quali declinato in 2 dimensioni economiche (Valore dell’Appalto
< € 2.000.000, ovvero Valore dell’Appalto ≥ € 2.000.000), con aggiudicazione autonoma a tre
operatori economici per ciascun lotto;

•

L’importo complessivo stimato è pari a € 100.010.560,00 IVA esclusa (€ 12.501.320,00/Lotto) di
cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con opzione di incremento fino ad un
importo massimo complessivo di € 160.000.000,00 IVA esclusa, per tener conto del fabbisogno di
eventuali soggetti extraregionali aderenti. La durata dell’accordo quadro è di 48 mesi;

•

Con deliberazione del C.d.A., verbale nr. 040 del 06-07/09/2019, detta procedura, è stata
aggiudicata per i lotti n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, mentre il lotto 4 (Turismo e BBCC, Importo appalti
specifici < € 2.000.000 – CIG 7329177431) è risultato deserto;

•

InnovaPuglia S.p.A. ha stipulato in data 12/11/2019 i Contratti quadro relativi alla procedura in
oggetto, per i lotti aggiudicati e con le rispettive Società aggiudicatarie ed in particolare: AQ prot.
ipbspa/AOO_1/PROT/13/11/2019/0004881 - LOTTO 1, CIG 7329119454 (Valore degli Appalti
≥ € 2.000.000) 1° RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.a./ Consis soc. cons. ar.l./ Noovle
Srl; 2° RTI Enterprise Services Italia Srl/ Exprivia Spa/ Dgs Spa; AQ prot.
ipbspa/AOO_1/PROT/13/11/2019/0004887 - LOTTO 5, CIG 7329191FBB (Valore degli Appalti
≥ € 2.000.000) 1° RTI Almaviva Spa/ Lutech Spa/ Chorus Net/ Publisys Spa/ Servizi di
Informazione Territoriale Srl; 2° RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa/ Sincon Srl/ Noovle
Srl/ Municipia Spa/ Ett Srl; 3° RTI Hp Enterprise Services Italia Srl/ Exprivia Spa/ Dedagroup
Public Services Srl.

Considerato che:
•

In sede di gara, è stato posto un massimale di lotto (€ 12.501.320,00 IVA esclusa) uguale per tutti
i lotti, non potendo stimare a priori l’utilizzo dei lotti da parte delle amm.ni aderenti;

•

Allo stato, per i predetti lotti n. 1 e n. 5, i massimali risultano esauriti o in via di esaurimento, pur
con una durata residua dell’accordo quadro di oltre un anno e mezzo;

•

Il bando e il contratto quadro relativo a ciascun lotto prevedono che “l’importo massimo
dell’Accordo Quadro potrà essere incrementato di ulteriori € 60.000.000 complessivi, relativi
all’acquisizione di servizi ICT per la realizzazione di progetti, servizi e sistemi finalizzati
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all’innovazione di Pubbliche Amministrazioni di altre Regioni, eventualmente aderenti
all’Accordo Quadro esposto ….”
•

Al fine di continuare a rendere disponibili alle amm.ni aderenti i servizi dei domini applicativi di
cui ai lotti n. 1 e n. 5 in argomento, stante anche le richieste di accesso che stanno pervenendo, si
rende necessario incrementare l’importo massimo dei lotti in parola in misura adeguata per
aumentarne la capienza.

Ritenuto che:
•

Sia possibile accedere alle opzioni previste in gara, procedendo, ai sensi e per effetto dell’art. 106
co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 4 del contratto quadro, alla modifica contrattuale
dell’accordo quadro stipulato per il Lotto 1, con incremento dell’importo massimo fino a
€ 30.000.000,00 IVA esclusa e Lotto 5, con incremento dell’importo massimo fino a
€ 20.000.000,00 IVA esclusa.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, con il presente atto si
DETERMINA
1. di procedere, nell’ambito dell’Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT, all’estensione del Lotto 1 - Sanità e
Welfare CIG 7329119454 e Lotto 5 - Territorio, Mobilità e Ambiente CIG 7329191FBB e, per
l’effetto,
2. di procedere, ai sensi e per effetto dell’art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 4 del
contratto
quadro,
alla
modifica
contrattuale
dell’AQ
prot.
ipbspa/AOO_1/PROT/13/11/2019/0004881 - LOTTO 1, CIG 7329119454 stipulato con 1° RTI
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – C.F. 00967720285; 2° RTI Enterprise Services Italia
S.r.l. C.F. 00282140029, incrementando l’importo massimo fino a € 30.000.000,00 IVA esclusa;
3. di procedere, ai sensi e per effetto dell’art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 4 del
contratto
quadro,
alla
modifica
contrattuale
dell’AQ
prot.
ipbspa/AOO_1/PROT/13/11/2019/0004887 - LOTTO 5, CIG 7329191FBB stipulato con 1° RTI
Almaviva S.p.A. – C.F. 08450891000; 2° RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – C.F.
00967720285; 3° RTI Enterprise Services Italia S.r.l. – C.F. 00282140029, incrementando
l’importo massimo fino a € 20.000.000,00 IVA esclusa;
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (determinati
negli appalti specifici);
5. di notificare al RUP e al DEC la presente determina per gli adempimenti relativi alla
comunicazione ai sottoscrittori dell’accordo quadro e alla pubblicazione sulla piattaforma
EmPULIA;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
7. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo.
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Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione;

•

trasmesso all’Ufficio Gestione Amministrativa per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.

IL DIRETTORE
della DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Antonio Scaramuzzi
18.03.2022
15:16:19
GMT+01:00

4

